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Settala, lì 04/11/2021 

  

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO 
 

a.s. 2021 – 2022 
 

L'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, in collaborazione con le Amministrazioni comunali 

di Settala e Rodano, attiverà uno “sportello di consulenza psico-pedagogica” per le Scuole 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado. 

Il servizio, affidato alla dott.ssa Vittoria De Martino per la Scuola Secondaria e alla dott.ssa 

Pironio Cristina per le Scuole Primarie e dell’Infanzia , si configura come un'opportunità utile ai 

docenti, ai ragazzi e ai genitori per: 
 

riflettere su eventuali problematiche incontrate dagli alunni nel loro percorso scolastico e 

cercare insieme le strategie più efficaci per risolverle. 

Affrontare preoccupazioni e perplessità sulle difficoltà incontrate con i figli, inerenti la scuola o 

qualsiasi altro aspetto legato alla crescita e al “diventare grandi”. 

Aiutare l'adolescente a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con i 

docenti in un'area psicopedagogica di intervento integrato. 
 

Lo Sportello di Ascolto può essere un'occasione per riflettere e confrontarsi, liberi dal giudizio e 

dalle aspettative. 
 

I colloqui con i genitori potranno essere svolti su appuntamento via skype o tramite geogle.meet 

direttamente con le psicologhe dello sportello.  

Gli alunni potranno accedere allo sportello solo se saranno in presenza a scuola, previa 

compilazione del modulo N2 da parte dei genitori che rilasceranno per l’autorizzazione. Chi 

volesse ulteriori informazioni o fissare appuntamenti può contattare la prof.ssa Levy Claudia, 

tramite gli insegnanti di classe oppure inviare una mail al seguente indirizzo: 

sportellodavinci@sociosfera.it  

 

Il calendario verrà stabilito sulla base delle richieste; in ogni caso la psicologa sarà a 

disposizione a partire dal 15 novembre 2021 fino a maggio 2022. 
 
 
 

Docente responsabile “Servizio Psico-pedagogico”   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Claudia Levy                 Prof.ssa Anna Negri 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0006478/E del 04/11/2021 10:38V.7 - Tutela della salute e farmaci


